
 

 
Milano Rugby Week – Promo ticketing 
 
Il rugby internazionale torna a Milano  
 
Venerdì 21 e domenica 23 febbraio 2020 allo Stadio Mari di 
Legnano si terrà un doppio evento che porterà per la prima volta il 
Guinness Pro14 e le Zebre Rugby nella provincia di Milano. Tutti i 
club della provincia di Milano e della Lombardia potranno 
partecipare a due match internazionali: Zebre - Munster di PRO14 
(21 febbraio) e Italia - Scozia del Sei Nazioni Femminile (23 
febbraio).  
In occasione del Milano Rugby Week il Rugby Parabiago in 
collaborazione con Rugbymeet e il Comitato Rugby Lombardo offre 
alle società aderenti le seguenti scontistiche per i biglietti singoli e 
gli abbonamenti alle due partite:  
 
Promo Biglietti: ogni 10 tickets acquistati 2 omaggio. 
 
Promo Abbonamenti (2 partite): ogni 10 abbonamenti acquistati 
2 omaggio. 
 
Per prenotare inviare mail a info@milanorugbyweek.it con i 
seguenti dati: 
 

• CLUB 
• PERSONA DI RIFERIMENTO 
• RECAPITO TELEFONICO 
• INDIRIZZO DI SPEDIZIONE  
• MAIL 
• NUMERO TICKET 

 
*NB le promo qui sopra non sono cumulabili per i possessori dello 

sconto Zebre Family 

 

  



 

Listino prezzi Milano Rugby Week:  
 

I prezzi dei biglietti del 12° turno del Guinness PRO14 tra 

Zebre e Munster*: 

• Tribuna coperta € 20 
• Tribuna coperta Under 18 € 15 
• Altri settori, posto unico € 10 
• Under 6 gratuito 

*Gli abbonati dello Zebre Rugby Club avranno diritto ad un 

tagliando omaggio nello stesso ordine di posti dello Stadio 
Lanfranchi, previa conferma della loro presenza alla 

segreteria delle Zebre segreteria@zebrerugbyclub.it 

 
I prezzi dei biglietti del 3° turno del Sei Nazioni Femminile 

tra Italia e Scozia: 

• Tribuna coperta € 20 
• Tribuna coperta Under 18 € 15 
• Altri settori, posto unico € 15 
• Altri settori, posto unico Under 18 € 10 
• Under 6 gratuito 

 
Biglietto “combo” per la doppia gara di Zebre e Italdonne: 

• Tribuna coperta € 30 
• Tribuna coperta Under 18 € 25 
• Under 6 gratuito 

 
Per informazioni  
mail: info@milanorugbyweek.it 

tel: 335470006 
 
 


